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1. SCOPO 

La presente istruzione operativa intende definire e regolamentare la gestione dell’emergenza dovuta allo 

sviluppo del CoVID 2019 (Coronavirus) durante le normali attività lavorative all’interno della nostra 

Cooperativa. 

La presente istruzione è da intendersi quale integrazione al:  

 DVR redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D. Lgs. 81/08 

 D.P.C.M. 23/02/2020 

 D.P.C.M. 01/03/2020 

 Ordinanza del Ministero della Salute e Regione Lombardia del 23/02/2020 

 Eventuali ulteriori decreti e ordinanze in materia di prevenzione Coronavirus 

 

 

3. MODALITA’ OPERATIVE 

Premessa 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie più gravi. 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

I sintomi della malattia sono:  

 febbre; 

 tosse e mal di gola; 

 difficoltà respiratorie e fiato corto; 

 sintomi gastrointestinali e dissenteria; 

 insufficienza renale; 

 polmonite; 

 gravi difficoltà respiratorie. 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 

sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 15-16 giorni. 

 
Prevenzione – Modalità di aggiornamento 
Il Datore di Lavoro tiene costantemente monitorata la situazione tramite le seguenti modalità: 

 Provvedimenti adottati dalle Istituzioni (es. Ministero Salute); 

 Monitoraggio sul sito del Comune di appartenenza per eventuali limitazioni/indicazioni specifiche. 

 
La raccolta delle informazioni avviene tramite la consultazione dei seguenti siti: 



 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Ed. 0 

ISTRUZIONE OPERATIVA PER GESTIONE EMERGENZA CoVID 2019 

 
 
 

 Ministero della Salute 
 Istituto Superiore di Sanità 
 Unità di Crisi della Farnesina 
 Organizzazione Mondiale della Sanità 

 Regione Lombardia 
 
 
Prevenzione - Disposizioni interne  

A titolo preventivo ed in coerenza con le linee guida emanate dal Ministero della Salute e dalle Regioni 
interessate, di seguito evidenziamo alcune indicazioni alle quali attenersi: 
 

 limitare le trasferte alle situazioni indispensabili, si deve privilegiare l’utilizzo delle call/video 

conference; 

 in caso di necessità di effettuare trasferte, valutare l’utilizzo di mezzi pubblici quali aereo e treno;  

 gestire eventuali riunioni in modo tale da garantire nelle sale gli adeguati spazi di sicurezza, 

pertanto è opportuno limitare il numero di partecipanti evitando situazioni di affollamento; 

 i corsi di formazione sono temporaneamente sospesi; 

 tutte le visite dall’esterno presso le sedi della Cooperativa, non strettamente necessarie 

all’andamento dell’attività (ad es. fornitori, consulenti, ecc.), sono da rinviare, privilegiando 

soluzioni quali call/video conference; 

 viene rafforzato il filtro di ingresso in Cooperativa (reception/portineria), per l’accesso o il passaggio 

di personale non dipendente (esterni, visitatori, fornitori, clienti, ecc.); deve essere verificata 

sempre la provenienza, con richiesta di compilazione scheda di autovalutazione di cui all’Allegato 1; 

 disinfettare bagni e spogliatoi con antisettici specifici con periodicità ravvicinata; 

 applicare le norme igieniche indicate dal ministero della salute (Allegato 2 che verrà esposto in 

tutte le bacheche aziendali); 

 evitare assembramenti 

 
 
Allegati 

 
Allegato 01 – Scheda di Autovalutazione  

Allegato 02 – Cartellonistica informativa 

Disposizioni adottate dalla Cooperativa. 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
http://viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2020/02-febbraio/17-23/coronavirus-in-lombardia-tutti-gli-aggiornamenti-in-diretta

